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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

Il contesto socioeconomico del territorio su cui agisce il nostro istituto è alto o medio-alto, seppure più articolato di 
quanto potrebbe apparire. Le famiglie sostengono la progettazione di attività, anche extracurricolari, sono per lo più 
attente e presenti, nutrono alte aspettative nei confronti dei percorsi formativi e mediamente possono permettersi di 
partecipare economicamente all'ampliamento dell'offerta formativa. La comunità di studenti è comunque abbastanza 
variegata e permette l'incontro di esperienze differenti, sia per la presenza di una percentuale non alta ma costante di 
alunni stranieri (di nazionalità diverse e con diversi percorsi, per cui non si registra una comunità prevalente) sia per 
l'inserimento di studenti originari di altri quartieri o città. Infatti in parte si registra un flusso di famiglie che si spostano per 
motivi lavorativi, anche legati alle alte professionalità, in parte il nostro istituto è anche un riferimento per alcune 
comunità residenziali e associazioni del territorio. L'istituto pertanto è attento alle necessità delle famiglie in difficoltà e 
favorisce la partecipazione di tutti gli studenti ad ogni iniziativa organizzata, considerando la diversità dei percorsi di vita 
una ricchezza e un'opportunità per tutti. 

Territorio e capitale sociale

Il territorio è caratterizzato da aree di interesse storico/naturalistico come i Parchi, i Musei di Nervi e la passeggiata a 
mare. La densità della popolazione risulta contenuta, le unità abitative appaiono abbastanza armonizzate con il 
contesto. Il quadro occupazionale è caratterizzato dalla presenza di imprese a conduzione familiare, specialmente 
dedite al terziario e alla gestione di strutture ricettive in ambito turistico. La scuola ha inserito, ormai da qualche anno, 
nella programmazione dell'offerta formativa l'accesso e l'incremento dell'utilizzo delle nuove tecnologie per porre le basi 
all'innovazione e offrire strumenti adeguati agli studenti. L'apertura al territorio e alla sua vocazione turistica ha indotto 
ad attivare, in ottica europeista, il gemellaggio con una scuola francese e, prima ancora, a intensificare i rapporti con le 
eccellenze artistiche e culturali della  città. Il rapporto con gli Enti municipali e con le associazioni del territorio (culturali e 
sportive) è costante e costruttivo.

Grazie alla presenza di alcuni progetti specifici e all'iniziativa dei docenti e della dirigenza, sono stati sottoscritti alcuni 
accordi di collaborazione mirati allo sviluppo o alla sperimentazione di percorsi didattici o formativi con diversi 
dipartimenti dell'Università degli Studi di Genova e con il CNR.

L'I.C. Quinto-Nervi è inoltre membro di alcune Reti di scopo che coinvolgono altre scuole al fine di perseguire obiettivi 
comuni, quali ad esempio la Rete "Uno per Tutti" che riunisce gli Istituti comprensivi del Levante e Medio-Levante 
genovese; la Rete per la "Robotica educativa"; la Rete per la Continuità - Orientamento - Monitoraggio esiti a distanza.

La  presenza di scuole superiori nella zona è recentemente aumentata con l'attivazione di succursali di alcuni Istituti 
secondari di II grado. I percorsi di continuità e di collaborazione sono costanti e approfonditi con tutti gli istituti cittadini.

L'Istituto, in collaborazione con diversi Enti, tra cui lo stesso Ufficio Scolastico Regionale, associazioni e scuole 
organizza spesso eventi e incontri di natura culturale, educativa, pedagogica che coinvolgono le famiglie e gli abitanti 
del territorio nella prospettiva di rafforzare l'identità della comunità educante.
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Risorse economiche e materiali

L'Istituto Comprensivo è sostanzialmente composto da sette edifici distribuiti su tutto il territori la sede e la scuola 
primaria "Gianelli" si trovano a Quinto nella medesima zona urbana, mentre la primaria di Da Verrazzano si colloca 
lungo l'arteria principale del quartiere di Quinto. La scuola primaria "Fermi", la succursale della secondaria e l'infanzia di 
via del Commercio si collocano al centro del quartiere di Nervi. La scuola dell'infanzia-primaria "Manfredi" è situata quasi 
al confine di levante con il Comune di Bogliasco. Tutte le sedi risultano comunque raggiungibili attraverso strada 
comunale, servite adeguatamente dai mezzi pubblici, e dispongono di locali adeguati all'accoglienza degli alunni, anche 
se la sede è caratterizzata da metrature appena sufficienti alla popolazione scolastica frequentante e che limitano la 
possibilità di attivazione di laboratori. Le strutture sono mediamente in ordine, anche se sono in atto di valutazione 
alcuni adeguamenti alla normativa sulla sicurezza. La succursale di via Casotti è stata recentemente completamente 
ristrutturata negli spazi interni. I plessi usufruiscono di attrezzature idonee alla riproduzione di filmati e di almeno un 
laboratorio di informatica e una biblioteca per ogni edificio. Nella scuola secondaria sono presenti, nella quasi totalità 
delle aule, LIM e postazioni computer e progressivamente questo sta avvenendo anche nella scuola primaria. Le risorse 
economiche disponibili provengono dallo Stato e in parte più modesta da contributi delle famiglie e dal Comune. 
L'Istituto è attento a sfruttare diverse possibilità di reperimento di nuove risorse e in particolare negli ultimi anni è riuscito 
ad aggiudicarsi alcuni finanziamenti vincendo bandi europei o nazionali (PON,  MIUR etc.) che hanno permesso di 
potenziare notevolmente le dotazioni tecnologiche. Il contributo volontario da parte delle famiglie e altre iniziative in 
collaborazione anche con il Comitato dei genitori contribuiscono a finanziare l'ampliamento dell'offerta formativa e la 
disponibilità di strumenti e materiali didattici.

La collocazione dei plessi scolastici risulta strategica per un'ottimale accoglienza degli alunni, ma come in tutto il levante 
cittadino, gli spazi aperti riservati alle scuole della primaria sono in alcuni casi limitati. Gli edifici sono quasi tutti obbligati 
da vincoli paesaggistici ed ambientali e, non essendo di recente costruzione, sono strutturati in maniera tradizionale. 

Considerato l'elevato numero di iniziative ed eventi organizzati dall'istituto anche aperti al pubblico, manca un auditorium 
o una sala sufficientemente capiente, per cui spesso si deve far fronte alle necessità affittando sale o teatri privati o 
grazie alla collaborazione con altri istituti scolastici.

Risorse professionali

Il personale scolastico è composto principalmente da persone che appartengono ad una fascia di età  superiore ai 
quarantacinque anni, si tratta di docenti che prestano servizio nella scuola già da diversi anni e che assicurano una 
certa continuità didattica, anche se nell'ultimo biennio si è verificato un discreto ricambio generazionale dovuto ai 
pensionamenti. Il personale docente proviene in buona parte da zone limitrofe a quella in cui si trova l'edificio dove si 
presta servizio. La stabilità e la continuità di servizio possono essere considerate anche un indicatore di un clima 
professionale adeguato e privo di particolari tensioni. Il Collegio ha manifestato sempre una buona disponibilità a 
sperimentare percorsi innovativi, in particolar modo negli ambiti considerati prioritari per l'offerta formativa e per la 
didattica digitale. Le competenze professionali e i titoli posseduti sono stati rafforzati dalle molteplici iniziative di 
aggiornamento attivate dall'Istituto e dalle reti per una didattica delle competenze e digitale.

Il personale di segreteria ha garantito negli anni continuità e alto livello di competenza ed esperienza, mentre per quanto 
riguarda i collaboratori scolastici, a fronte di un gruppo di riferimento consolidato che ben conosce il territorio e i plessi, 
si registra un costante ricambio all'interno dell'organico.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Analizzare cause di variabilità tra classi e plessi nella
primaria e secondaria. Mantenere e se possibile
rafforzare il livello attuale di risultati.

Mantenere e se possibile aumentare il numero di classi
che  raggiungono o superano la media dei risultati della
regione.

Traguardo

Attività svolte

Analisi più approfondita e restituzione al Collegio dei dati Invalsi per individuazione punti di forza e di debolezza.
Rafforzamento della stesura di  curricoli verticali disciplinari e per competenze.
Confronti periodici in dipartimenti.
Costruzione di prove  formative e  sommative, in entrata e in uscita, per classi parallele nei vari ordini di scuola.
Organizzazione di corsi di recupero extracurricolari con docenti, non necessariamente titolari della classe coinvolta.
Diffusione di attività laboratoriali e di didattica innovativa ( flipped class, cooperative learning, jigsaw, lezione
segmentata....).
Esercitazioni con prove "tipo Invalsi" computer based o cartacee.
Svolgimento di Gare di matematica, nella scuola secondaria.
Stesura e applicazione del nuovo protocollo di svolgimento delle prove di Esame finale del I ciclo di Istruzione.
Risultati

Salvo alcuni casi isolati la quasi totalità delle classi raggiunge e supera la media dei risultati della regione (si vedano gli
indicatori e la rendicontazione).  In particolare i risultati della scuola secondaria appaiono con continuità decisamente
positivi.
Si evidenziano alcuni esiti meno costanti nella scuola primaria che sono stati oggetto di analisi. Tuttavia negli ultimi anni
le eventuali debolezze si sono rilevate in classi appartenenti a plessi e annualità differenti, a volte anche per materie
differenti. Non si riscontra, pertanto e per il momento, un problema strutturale o legato alla programmazione di istituto,
quanto piuttosto una serie di esiti legati a fattori contingenti (grado di maturazione o preparazione di una singola classe;
problematiche o numero di assenze nel giorno di  svolgimento delle prove; presenza di percorsi personalizzati non
necessariamente certificati etc.). Tuttavia l'approfondimento e la restituzione al Collegio di un'analisi dei dati sempre più
puntuale ed approfondita è parte integrante del Piano di Miglioramento.
Si segnala che l'Effetto scuola, ossia la capacità di un istituto di ottenere risultati migliori di quelli attesi rispetto al
contesto socio-economico di riferimento, risulta più complesso quanto più alto è il livello medio dei risultati di partenza (in
statistica "effetto soffitto"). Pertanto consideriamo per il nostro Istituto un Effetto scuola pari e, in alcuni casi, superiore
alla media regionale un ottimo risultato.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

Competenze chiave europee

Priorità
Rafforzare la competenza digitale degli studenti, in
particolare della scuola secondaria di primo grado, e
istituire una valutazione sistematica.

Sulla base di nuovi strumenti di valutazione, in uscita dalla
secondaria, ottenere nella competenza digitale livelli medi
uguali o superiori a B.

Traguardo

Attività svolte

Negli ultimi anni vi è stato un ampliamento della diffusione degli strumenti digitali nella pratica didattica. A partire dall'a.s.
2015/16, è stata istituita la sezione digitale nella secondaria di primo grado, che è stata sfruttata anche come laboratorio
di strumenti e metodologie da diffondere nell'istituto. Ad esempio, l'utilizzo della piattaforma digitale "Classrom",
inizialmente ad uso esclusivo della sezione digitale, si è esteso ad altre classi (attualmente almeno una decina di classi
della secondaria ed una della primaria). Altre classi utilizzano la piattaforma "WeSchool". Attraverso corsi di formazione
interni, nei quali gli alunni della classe digitale hanno rivestito il ruolo di tutor, è aumentato il numero di docenti capaci di
utilizzare le principali app didattiche. A partire dall'a.s. 2018/19, tutte le classi terze sono state coinvolte nella produzione
di manufatti digitali, in occasione del colloquio per l'esame di Stato. E' stato approvato il curriculum per la scuola
secondaria per la competenza digitale, con la descrizione dei traguardi in uscita. Prossimamente verrà declinato per i
diversi anni scolastici e verrà integrato con la scuola primaria. Sono attualmente in corso elaborazioni di prove e rubriche
per la valutazione della competenza digitale. Da anni vengono svolti in orario extracurricolare corsi di robotica educativa.
Ad oggi sono finanziati attraverso un PON dedicato. Alcuni docenti inseriscono nella loro programmazione percorsi di
coding, pensiero computazionale, robotica educativa e cittadinanza digitale.
Gli studenti della classe digitale hanno partecipato, in qualità di tutor d'aula, a diversi incontri e iniziative di formazione o
divulgazione relative alla didattica digitale.
Percorsi di formazione di robotica educativa e didattica digitale sono stati organizzati negli ultimi anni per i docenti di
sostegno. A tutti i docenti di sostegno della secondaria e a parte della primaria viene garantita la fornitura di un tablet per
uso didattico.
L'Istituto, negli ultimi cinque anni, ha ampliato notevolmente la fornitura di strumenti digitali. In particolare di fatto la quasi
totalità delle classi della scuola secondaria può contare sulla presenza della LIM in aula, mentre nella scuola primaria si
contano al momento 14 LIM su 23 classi, in costante aumento.
L'Istituto si è aggiudicato un bando PON e un bando MIUR che hanno consentito di aumentare le LIM nelle classi e di
allestire, presso la Scuola primaria Gianelli, un atelier di Robotica educativa, utilizzato anche per un corso finanziato
grazie ad un altro bando PON.
Nelle classi terze di scuola secondaria viene utilizzato il software "Sorprendo" per l'orientamento professionale e
formativo.
Risultati

L'istituzione del curricolo verticale della competenza digitale per la scuola secondaria e la nuova modalità di conduzione
della prova orale di esame, con la costruzione durante l'anno da parte degli studenti di tre prodotti digitali, hanno
permesso di mettere in atto percorsi formativi più efficaci e istituire una valutazione sistematica della competenza stessa.
Nei prossimi anni queste pratiche dovranno essere estese alla scuola primaria e approfondite.
La formazione dei docenti ha innalzato la conoscenza e l'utilizzo di metodologie non tradizionali e di strumenti e ambienti
digitali per l'apprendimento. La diffusione di pratiche di didattica digitale è notevolmente aumentata e, a partire
dall'esperienza della sezione digitale della scuola secondaria, si sta progressivamente estendendo in tutto l'Istituto. La
grande maggioranza delle classi tradizionali della secondaria utilizza ormai (seppure con intensità e frequenza differenti)
ambienti di apprendimento digitali (Classroom, Weschool o similari).
La sezione digitale della scuola secondaria è stata protagonista (con i propri studenti e i propri docenti) di numerose
iniziative di formazione e divulgazione della didattica digitale (Salone orientamenti; iniziative del MIUR; Convegno
nazionale AICQ etc.).
Nella scuola secondaria il livello medio attribuito alla competenza digitale per gli studenti della terza è superiore a B (si
vedano i dati in allegato).

Evidenze

Documento allegato: Competenzedigitalisecondaria18-19.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Da qualche anno è in atto un passaggio da  un orientamento solamente informativo e limitato ad alcuni momenti di
transizione del percorso scolastico a un orientamento formativo che investe il processo globale di crescita della persona,
si estende lungo tutto l’arco del percorso scolastico e trasversale a tutte le discipline. Sono stati attivati a tal fine  nuovi
potenziamenti (ad es., gare interne di Matematica), open day o eventi atti a illustrare i diversi percorsi didattici offerti.
Sono previste attività di continuità tra ordini diversi sia a livello intracomprensivo che extracomprensivo (scuole statali e
paritarie). Vengono esaminati e comparati i livelli di apprendimento in uscita e in entrata, sia a livello d'Istituto che
territoriale. Gli alunni sono sottoposti alla somministrazione di 'Sorprendo', software autovalutativo di orientamento
formativo e professionale. Gli alunni delle classi terze sono informati circa i macroeventi informativi (Salone
Orientamenti) e le singole iniziative (open day, classi aperte) degli istituti secondari di secondo grado. Gli Istituti del
territorio si presentano nelle sedi della scuola secondaria di primo grado in eventi a cui partecipano solo gli alunni
potenzialmente interessati. vengono esaminati i risultati a distanza
Risultati

- Altissima percentuale di alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo  che si iscrive alla scuola secondaria di
primo grado
- Alta percentuale di alunni di prima media provenienti da scuole extracomprensivo del territorio
- Somministrazione quasi universale agli alunni di terza media del software 'Sorprendo'
- Una dozzina di istituti si scuola secondaria di secondo grado presenta presso le sedi dell'Istituto i diversi percorsi
attivati
- Alta percentuale di successo scolastico per gli alunni che hanno seguito il consiglio orientativo.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzeorientamento.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Preparazione alla scuola secondaria di II grado (esiti a distanza)

Attività svolte

Tutte le attività didattiche ed educative, i progetti, le iniziative formative e di orientamento e l'intero Piano Triennale
dell'Offerta Formativa sono volti a far crescere i nostri studenti all'interno di una comunità educante, in modo che
possano diventare cittadini orientati e consapevoli e studenti in grado di affrontare la scuola secondaria di II grado.
Risultati

Pur considerando che gli studenti in uscita dalla nostra scuola secondaria di I grado sono principalmente orientati verso
contesti scolastici fortemente sfidanti (nella maggior parte degli ultimi anni più dell'80% ha scelto percorsi liceali), la
percentuale di promossi al primo anno di scuola secondaria di II grado è stata negli ultimi tre anni (dati disponibili per la
scuola attraverso il portale SIDI del MIUR) superiore al 93%.
Nel documento allegato un dettaglio per corso di studi. E' importante rilevare che percentuali apparentemente più basse
su alcune tipologie di istituto sono fortemente condizionate dal numero estremamente esiguo di iscritti (si veda la tabella
a fianco dei grafici).
Anche le votazioni medie appaiono positive.

Evidenze

Documento allegato: Esitiprimasuperiore16-1717-1818-19.pdf
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Prospettive di sviluppo

In coerenza con il PTOF 2019-2022 e con il Piano di Miglioramento il nostro istituto intende nei prossimi anni mantenere 
e consolidare i livelli raggiunti per quanto riguarda i risultati scolastici e i risultati a distanza.
Rispetto alle priorità ed ai traguardi individuati, le azioni di miglioramento passeranno inevitabilmente attraverso una 
diffusione sempre maggiore di metodologie didattiche non trasmissive e di strumenti didattici e di valutazione per 
competenza. 
In particolare il percorso intrapreso per il rafforzamento della competenza digitale dovrà svilupparsi attraverso la 
declinazione dei traguardi individuati per l'uscita dalla scuola secondaria lungo i tre anni di quest'ultima e, a ritroso, 
attraverso una definizione del curricolo per la scuola primaria. Nel frattempo si stanno applicando alcuni strumenti di 
valutazione dedicati e le esperienze di didattica digitale si stanno diffondendo rapidamente in tutto il collegio.
Il progressivo sviluppo di strumenti di analisi e di autovalutazione più accurati e la conseguente costituzione di un 
repertorio diacronico di dati permetterà di mirare ancor meglio le azioni di miglioramento.
Infine, per non tradire un'identità costruita negli anni, il nostro istituto cercherà di mantenere il proprio ruolo di riferimento 
culturale ed educativo per la comunità in cui agisce, continuando a perseguire collaborazioni e convenzioni con enti 
locali, enti di formazione e di ricerca, associazioni e organi istituzionali del territorio.


